Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.

CELEBRAZIONI
E INTENZIONI
SANTE MESSE

Sabato 12 luglio

San Paolo

18.30: TAMIOZZO CATERINA; LAURA E ALDO

San Liberale

XV domenica del Tempo Ordinario
13 luglio 2014
III settimana del Salterio

_________________________

Il seminatore uscì a seminare. (Mt 13,1-23)

Domenica 13 luglio
XV tempo ordinario (anno A)

Lunedì 14 luglio
S. Camillo

Martedì 15 luglio
S. Bonaventura

Mercoledì 16 luglio
S. Maria del Carmelo

Giovedì 17 luglio
Venerdì 18 luglio

Sabato 19 luglio

9.00: BRUNO, ENZO E GIANNI

18.30: SANTA MESSA

_________________________

10.30: Funerale di NALI LAURETTA

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: PIOVESAN GIUSEPPE

11.00: DON ROMANO

_________________________

9.00: Funerale di
MOSENA GIOVANNI
18.30: DEF.TI FAM. SANNA E SIMONITTO
_________________________

18.30: SANTA MESSA

__________________

Signore, la tua parabola sul seminatore, riguarda ognuno di noi,
le strade della nostra vita, la durezza del vivere quotidiano,
le difficoltà e i momenti di docilità che costituiscono il nostro paesaggio interiore.
Siamo tutti, di volta in volta: strada, sassi, spine.
Ed anche terra fertile, buona.
Liberaci dalla tentazione delle potenze negative
che tentano di annullare la forza della tua Parola.
Fortifica la nostra volontà quando emozioni fuggevoli,
incostanze rendono meno efficace la seduzione della tua Parola.
Aiutaci a conservare la gioia che l'incontro con la tua Parola sa generare nel nostro cuore.
Rendi forte il nostro cuore
perché nella tribolazione non ci sentiamo indifesi e quindi esposti allo scoramento.
Donaci la forza di resistere alle resistenze che poniamo alla tua Parola
quando sopraggiungono le
preoccupazioni del mondo, o siamo ingannati dal miraggio del denaro, sedotti dal piacere,
dalla vanità di apparire.
Rendici terreno buono, persone accoglienti, per essere capaci di rendere il nostro servizio
alla tua Parola. Amen!

9.00: SANTA MESSA

Domenica 20 luglio
XVI tempo ordinario (anno A)

9.00: SANTA MESSA

9.00: SANTA MESSA

11.00: ERNESTA ED EMILIO; SCHIAVON ANTONIO, MARIA E JOLANDA; D. LINO

Lavori in corso presso la canonica dell’Immacolata:
martedì 15 luglio, alle ore 9.00 sistemazione dell’interno della canonica.
Cerchiamo volontari per spostare mobili. Grazie per la buona volontà.

La bontà (di Madre Teresa)
Non permettere mai
che qualcuno venga a te
e vada via senza essere
migliore e più contento.
Sii l'espressione
della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto
e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso
e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri
e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito
offri sempre un sorriso gioioso.
Dai a loro
non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.
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Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Il parroco è reperibile al 3806469974

